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Descrizione 

Polvere spray scorrevole color crema pallido con aroma crema / vaniglia. 

 
Tipo di prodotto 

Sostitutivo del latte per agnelli e capretti 
 

Composizione 

Prodotto asciugato con tecniche Spray contenente concentrato proteico ultrafiltrato da siero di latte, una miscela di 

oli vegetali, prodotti e sottoprodotti di cereali in grani, vitamine, minerali, L-lisina, d.l-metionina  e acidi organici.  

 
Analisi 

Grassi Greggi 24.0% 
Proteine Gregge 24.0% 

Cellulosa Grezza                                                       0 % 
Ceneri Gregge 7.5% 

Umidità 5.0% (Max) 

Vitamin A 25,000 iu/kg 
Vitamin D3   4,000 iu/kg 

Vitamin E 100 iu/kg 
Selenio 0.2 mg/kg 

Rame 3.0 mg/kg (non aggiunto) 

 

Altre vitamine e microelementi aggiunti comprendono: Vitamina K, Acido Nicotinico, Acido Pantotenico, Vitamina 
B1, B2, B6, B12, (non-GM), C, Biotina, Magnesio, Iodio, Ferro, Manganese, Zinco.  

 
Le analisi dichiarate sul materiale di confezionamento sono conformi alle richieste legali di UK e Comunità 
Europea e rientrano nei limiti previsti dalle vigenti legislazioni. 

 
Usi 

Lamlac è progettato come alimento completo d’allattamento per agnelli e capretti  per sostituire il latte di pecora o di 
capra. 

Lamlac Free Flow è utilizzabile in molti tipi di allattatrici automatiche che richiedono un prodotto ad alta scorrevolezza. 
 

Quantità per confezione 

50 sacchi da 25 kg su pallet. Peso netto totale 1250 kg. 
 

Materiale di confezionamento 

Il sostitutivo del latte è confezionato in sacchi carta multistrato con poly-liner interno. I pallets sono in legno a 4 vie. I 
pallets pieni incorporano un cartone protettivo sia sul fondo che sul tetto del pallet. Il pallet è fasciato con film plastico 
estensibile, completamente sui lati e parzialmente  sulla superficie superiore  per mantenere in sede il cartone 

terminale. 

 

Codifica n° lotto 

La codifica di lotto appare sull’etichetta e consente  l’identificazione accurata dei dettagli di produzione, i quali  
devono essere citati in caso di ogni tipo di richiesta . 
 
Validità 

  18 mesi dalla data di produzione. Mantenere a temperature inferiori a 25° C in luogo asciutto.
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N° approvazione UFAS  

Volac International Ltd. è certificata per operare in conformità con AIC Universal Feed Assurance Scheme (UFAS) per 

la produzione di mangimi composti. 
 

Per ulteriori informazioni contattare 

Volac Socoor s.r.l. Via F.Turati,8   20121 Milano 

Tel. +39026701043  Fax +39026692916 
info@volac.com 


